
N. 159  DEL  17.12.2007 
 
RIDIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI COLLEGAMENTI A LUNG O RAGGIO 
SULL’HUB DI MALPENSA 
 

 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione il seguente ordine del giorno 
presentato da diversi Consiglieri, primo firmatario il Cons. sig. Rey: 
“Premesso che: 
- le linee guida del piano industriale 2008-2010 di Alitalia, approvate dal Consiglio di 

Amministrazione in data 30 agosto 2007, sono state definite dagli stessi vertici aziendali 
come misure atte a garantire solo la  “sopravvivenza e transizione” dell’azienda allo scopo 
di mantenere nel breve periodo di continuità dell’operato aziendale. Le stesse in realtà 
modificano profondamente le strategie aziendali fino ad oggi perseguite, facendo 
registrare importanti cambiamenti relativi al posizionamento competitivo di Alitalia, che 
si estendono anche a medio-lungo termine, con effetti dannosi per l’intero sistema del 
trasporto aereo nazionale; 

- la scelta di ridimensionare la rete di collegamenti a lungo raggio che gravitano su 
Malpensa a vantaggio di Fiumicino, come ipotizzato nel nuovo piano industriale 
prospettato, ha suscitato interrogativi sul futuro della Alitalia, che su Malpensa ad oggi ha 
concentrato circa il 46% del proprio traffico, e fa ritenere che l’obiettivo oramai dichiarato 
sia quello di un ridimensionamento. Ciò in concreto pregiudicherà la crescita economica 
del Nord; 

- le strategie di intervento rappresentano un chiaro segnale di rinuncia da parte Alitalia di 
competere con i grandi vettori europei, allontanando definitivamente il Paese ed in 
particolare il Nord con il suo sistema di piccole e medie imprese dai traffici economici e 
commerciali; quest’ultime é bene ricordarlo sono in numero quasi triplo nell’area di 
Malpensa rispetto ai dati di riferimento dell’area di Fiumicino; 

- i dati relativi al traffico intercontinentale di Malpensa indicano chiaramente che il mercato 
principale per questi voli è concentrato nel Nord del Paese. Infatti, rivolgendo l’attenzione 
su arrivi e partenze per i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, i voli di Malpensa sono 
18.347 cioé rappresentano il 76% contro i 5.680 di Fiumicino corrispondenti al solo 24%, 
quest’ultimo caratterizzato per i due terzi del traffico Alitalia da voli nazionali; 

- l’area aeroportuale di Malpensa raccoglie circa 1.296.800 imprese attive (24%) ed i tassi 
di crescita dell’hub aeroportuale, che nel periodo 2002-2006 hanno toccato un valore 
dell’8%, sono superiori a quelli di numerosi hub europei ed in particolare di Fiumicino 
che nello stesso periodo é cresciuto mediamente del 4,5%; una crescita, quella di 
Malpensa, confermata anche dai positivi risultati vicini al 10% nel primo semestre 2007. 
Nello stesso periodo il traffico merci é cresciuto del 23%, facendo vincere a Malpensa il 
premio Air Cargo of Exellence 2007 per la qualità dei servizi erogati; 

- la scelta di puntare sullo sviluppo di Fiumicino per la sopravvivenza Alitalia é dettata più 
da ragioni politiche piuttosto che industriali, dal momento che il piano di Alitalia non 
tiene conto di un’evidenza, cioé della grande fetta di mercato concentrata nel Nord del 
Paese. Circa il 70% dei biglietti business infatti é venduto nel nord-ovest del  Paese e solo 
nel primo semestre 2007 si é registrato un significativo aumento del traffico passeggeri (+ 
9,5%) in gran parte determinato dalle rotte intercontinentali; 

- il ridimensionamento delle attività sull’aeroporto di Malpensa rappresenta quindi un serio 
e reale ostacolo al rilancio competitivo della compagnia aerea Alitalia, che dall’avvio 
delle procedure di gara per la privatizzazione si é fortemente indebolita, perdendo oltre 
400 milioni di euro di liquidità, circa 1,5 milioni di euro al giorno, con un incremento 
dell’indebitamento netto dell’1,5% nel solo mese di luglio; 

 
Considerato che: 



- tale ridimensionamento rappresenta inoltre un serio e reale ostacolo anche allo sviluppo di 
un sistema aeroportuale del nord, Malpensa deve confermarsi hub intercontinentale ma 
allo stesso tempo si deve aprire una riflessione e costruire una progettualità per 
l’integrazione con gli altri sistemi aeroportuali regionali. 

Tutto ciò premesso 
 

IMPEGNA 
IL SINDACO 

 
A inviare il presente ordine del giorno alla Presidente della Giunta regionale affinché: 
- continui a lavorare in sinergia con altri presidenti delle regioni del Nord per costruire una 

progettualità per l’integrazione dei sistemi aeroportuali regionali e l’hub intercontinentale 
di Malpensa. 

- si attivi ufficialmente in tutte le sedi affinché il piano industriale relativo ad Alitalia venga 
radicalmente modificato nel senso di potenziare e non ridimensionare Malpensa”. 

 
IL CONS. SIG. REY: Premette che l'ordine del giorno non ha una valenza prettamente 
politica ma ha lo scopo di rilanciare il territorio. 
Illustra brevemente le richieste dell'ordine del giorno. 
Spiega l'importanza del mantenimento dell'hub di Malpensa. 
Si sofferma sulla distribuzione degli aeroporti in Piemonte e Lombardia e sullo sviluppo che 
ha assunto l'aeroporto di Bergamo. 
Ritiene che se Malpensa non dovesse più essere un aeroporto hub assorbirebbe parte del 
traffico che attualmente gravita su Bergamo, mentre questo traffico potrebbe portare allo 
sviluppo dell'aeroporto di Cerrione servendo il bacino del Piemonte nord-occidentale. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Ricorda che ci si era accordati affinché nell'ambito del 
dibattito sull'ordine del giorno in oggetto venisse discussa anche una sua interrogazione 
sull'aeroporto di Cerrione. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette quindi in discussione la seguente 
interrogazione all'oggetto "Aeroporto di Cerrione" presentata dal Consigliere sig. Stroscio del 
gruppo del Partito Socialista: 
“Premesso che: 
- il quotidiano La Stampa in data odierna ha pubblicato un’inchiesta di Paolo Baroni 

sull’“Italia degli aeroporti inutili”; 
- secondo questa inchiesta risulterebbero in attività in Italia 101 aeroporti, di cui 45 aperti al 

traffico commerciale, “ma solamente 21 superano la soglia del milione di passeggeri 
l’anno, sotto la quale secondo gli esperti si lavora in perdita”; 

- l’aeroporto di Biella-Cerrione gestito da S.a.ce.  S.p.a.  risulterebbe al penultimo posto in 
Italia; 

- l’inchiesta stigmatizza i costi crescenti di tutti questi piccoli e inutili aeroporti, ed 
evidenzia: “vivacchiano grazie a compagnie minori e vettori low-cost che magari 
assicurano anche volumi importanti di traffico ma in cambio pretendono tariffe 
scontatissime” e “contribuiscono a disperdere finanziamenti, richiedono una mole 
considerevole di altre spese a carico delle casse pubbliche (dalla viabilità accessoria ai 
nuovi parcheggi, dai servizi anti-incendio ai controlli doganali) e spesso si cannibalizzano 
uno con l’altro”; 

- l’inchiesta, inoltre, sostiene più nel dettaglio che  “il grosso del traffico aereo nazionale, 
infatti, si concentra (giustamente) su pochi grandi poli” e, in particolare, su Malpensa e 
Fiumicino; 

- ma “mentre i piccoli si moltiplicano i grandi soffrono: il caso più eclatante riguarda 
Malpensa, l’eterna incompiuta”; 

- tra i piani di potenziamento stigmatizzati dall’inchiesta c’é in particolare quello di Biella; 



- il presidente Enac Vito Riggio, intervistato a margine dell’inchiesta, sostiene che “sarebbe 
bene che i Comuni e Camere di commercio uscissero dal capitale delle società di gestione. 
Bisogna dare tutto in mano ai privati altrimenti si alimenta solo un campanilismo senza 
fondamento. Poi sarà il mercato a decidere chi merita di svilupparsi e chi deve chiudere”. 

 
Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

 
- se condividano le conclusioni dell’inchiesta e specialmente le dichiarazioni del presidente 

Enac Riggio riportate in premessa; 
- quali orientamenti intendano assumere in vista delle prossime scadenze del piano di 

potenziamento S.a.ce.  S.p.a.” 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Illustra l'interrogazione. 
Richiama il piano di potenziamento dell'aeroporto di Biella-Cerrione ed il relativo patto 
parasociale che coinvolge anche il Comune di Biella. 
Ricorda l'attuale deficit di SACE e che vicino a Biella sono presenti e facilmente raggiungibili 
due aeroporti internazionali: Caselle e Malpensa. 
Invita ad un'attenta valutazione sul futuro e sull'opportunità del potenziamento dell'attività 
commerciale dell'aeroporto di Biella-Cerrione che, se divenisse una struttura di diporto, 
potrebbe notevolmente ridurre il suo deficit. 
Dichiara di avere sottoscritto e di essere favorevole all'ordine del giorno in discussione volto a 
sostenere la strategicità dell'aeroporto di Malpensa, ma esprime riserve sull'intervento del 
Consigliere sig. Rey in particolare sulla possibilità di sviluppo dell'aeroporto di Cerrione. 
Si sofferma brevemente sulle offerte presentate da Air France - KLM e da Airone per 
l'acquisto di Alitalia ritenendo non così fondamentale per l'importanza di Malpensa che 
l'aeroporto rimanga un hub internazionale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ritiene che questo non sia il momento adatto per discutere 
l'ordine del giorno visto che si stanno ancora attendendo decisioni sulla vendita di Alitalia che 
influenzeranno il futuro dell'aeroporto di Malpensa. 
Dichiara di non comprendere per quale motivo sia stata messa in discussione anche 
l'interrogazione presentata dal Consigliere sig. Stroscio che non è direttamente legata 
all'oggetto dell'ordine del giorno e non dovrebbe prevedere dibattito. 
Annuncia che il gruppo di Rifondazione Comunista non parteciperà né al dibattito né alla 
votazione. 
  
IL CONS. SIG. PERINI:  Considera utile e concreta la richiesta dell'ordine del giorno volta 
ad una difesa dell'aeroporto di Malpensa e dell'economia del nord del Paese. 
Ritiene attuale e importante la discussione in previsione della vendita di Alitalia. 
Si sofferma sulle offerte di acquisto di Alitalia presentate dal gruppo Air France - KLM ed 
Airone e sulle diverse posizioni di politici ed amministratori. 
Ricorda che iniziative a favore della strategicità di Malpensa sono attuate trasversalmente dai 
diversi gruppo politici. 
Sostiene che solo con il mantenimento o meglio il potenziamento dell'aeroporto di Malpensa 
si possono avere ancora delle speranze per il futuro di quello di Biella-Cerrione. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Si sofferma sul futuro di Alitalia ma invita a distinguerlo dai 
problemi legati all'aeroporto di Malpensa. 
Rileva che si è verificata una riduzione del traffico sull'aeroporto di Malpensa che purtroppo 
non è efficiente. 
Sostiene che non sia fondamentale il mantenimento del sistema hub per rendere grande un 
aeroporto, che lo sviluppo dell'aeroporto di Biella-Cerrione non sia legato a ciò e che l'intesa 
raggiunta tra enti e SACE per il futuro dello stesso sia buona. 



Considera opportuno uno sviluppo delle infrastrutture che rendano più velocemente 
raggiungibili dal territorio Biellese gli aeroporti di Caselle e Malpensa. 
Afferma che le modifiche della situazione rispetto a quando è stato presentato l'ordine del 
giorno e l'aggancio che è stato fatto con il futuro dell'aeroporto di Biella-Cerrione portano il 
suo gruppo a non essere favorevole al documento in discussione. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Ritiene che, anche alla luce delle decisioni assunte 
relativamente ai collegamenti viari del territorio, che si sono concentrati verso la 
Pedemontana, sia opportuno approvare l'ordine del giorno volto ad incentivare lo sviluppo 
dell'aeroporto di Malpensa. 
 
IL CONS. SIG. PICHETTO FRATIN:  Ricorda l'attuale situazione di Alitalia. 
Analizza brevemente le conseguenze legate alle scelte che il Governo dovrà compiere in 
merito alla cessione di Alitalia. Sottolinea che queste decisioni, che potrebbero portare 
all'eliminazione dell'hub di Malpensa, influiranno sullo sviluppo economico del nord Italia 
che è l'area più produttiva del Paese. 
Auspica che il Governo sia in grado di agire in funzione di indicazioni e scelte di politica 
industriale. 
 
IL CONS. SIG. COEN SACEDOTTI SEARS: Rileva che Alitalia non può più essere 
considerata una compagnia di bandiera e che l'attuale situazione dimostra quanto sia stata 
molto mal gestita. 
Precisa che la scelta di rendere hub una aeroporto è di competenza aziendale di una 
compagnia aerea e non  territoriale. 
Sostiene che l'aeroporto di Malpensa di fatto non svolge funzioni di hub specialmente per il 
settore del trasporto merci. 
Ritiene che non siano proponibili da parte del Comune di Biella decisioni sul futuro di 
Malpensa. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Spiega che, in seguito alle scelte sul sistema di collegamenti, le 
prospettive economiche del nord-ovest si concentreranno sempre più sull'area di Novara. Ciò 
rende fondamentale lo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa e, per il territorio Biellese, i 
collegamenti viari con l'autostrada Torino-Milano. 
Considera legittimo ed utile l'ordine del giorno in discussione per sollecitare in modo forte 
l'attenzione sull'incremento del traffico intercontinentale dell'aeroporto di Malpensa. 
Auspica anche un mantenimento ed uno sviluppo dell'aeroporto di Biella-Cerrione invitando a 
non abbandonare le iniziative intraprese in tal senso. 
  
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Osserva che il tenore della discussione sta travalicando 
dallo spirito dell'ordine del giorno. 
Ritiene che il documento debba essere approvato a larga maggioranza perché sollecita il 
rispetto di accordi di sviluppo di Malpensa approvati e portati avanti da Governi nazionali di 
diversa tendenza politica. 
Ricorda il programma di interconnessione per il trasporto aereo e le infrastrutture stradali e su 
rotaia per il periodo 2000/2020 approvato dell'Unione Europea che, tra l'atro, prevede la 
centralità degli aeroporti di Francoforte e Malpensa. Sostiene che Alitalia e l'attuale Governo 
vogliono ribaltare le decisioni condivise assunte dall'U.E. in funzione di una strategia 
campanilista di Air France che tenta di spostare l'asse aereo su Francoforte e Parigi. 
Afferma che l'Italia non può rinunciare allo sviluppo di Malpensa, sia per mantenere un ruolo 
dignitoso in Europa, sia per non sfavorire l'area industriale del paese che è concentrata nel 
nord. 
Ritiene che Malpensa sita perdendo importanza a causa delle scelte politiche sbagliate di 
Alitalia. 



Auspica che il Governo operi la scelta sull'acquirente di Alitalia non seguendo criteri 
unicamente economici, che sono marginali, ma privilegiando il progetto di sviluppo del 
Paese. 
Si sofferma sul futuro dell'aeroporto di Biella-Cerrione che nel tempo, con una giusta politica, 
potrà avere prospettive di sviluppo sfruttando l'impossibilità di ulteriore ampliamento 
dell'aeroporto di Orio Al Serio e l'utilizzo degli slot. 
 
IL CONS. SIG. RIZZO:  Precisa di non essere contrario allo sviluppo di Malpensa, ma rileva 
che la discussione assume anche un valore politico e coinvolge anche le scelte legate alla 
vendita di Alitalia che non sono di competenza del Consiglio Comunale. 
Si sofferma sui problemi legati ad Alitalia ed alle relative decisioni assunte dai governi negli 
ultimi dieci anni e sull'offerta di acquisto della compagnia aerea da parte di Air France - KLM 
che è  più conveniente sotto l'aspetto economico e degli investimenti. 
Ritiene che per l'aeroporto di Malpensa non sia tanto fondamentale il mantenimento dell'hub 
quanto l'incremento dei collegamenti con rotte intercontinentali e che il Governo sarà in grado 
di adottare le scelte più idonee allo sviluppo del Paese. 
 
IL CONS. SIG. GALUPPI:  Si sofferma sulla situazione industriale e logistica dell'aeroporto 
di Malpensa ricordando che ha un traffico superiore a quello di Fiumicino. 
Ritiene che sarà necessario rivedere la capacità operativa di Malpensa ma non riducendone il 
traffico, quanto ottimizzandolo e dotando l'aeroporto delle infrastrutture necessarie. 
Sostiene che la sollecitazione dell'ordine del giorno sia corretta e giustamente spinga verso 
una maggiore progettualità dei sistemi aeroportuali regionali. 
Considera opportuno anche un maggiore utilizzo dell'aeroporto di Caselle rivedendo la 
situazione di quello di Levaldigi. 
Analizza brevemente la situazione dell'aeroporto di Biella-Cerrione ed i tentativi di sviluppo 
finora prospettati. Invita a non perdere le potenzialità che l'aeroporto di Biella-Cerrione potrà 
offrire sfruttando la sua posizione all'interno del corridoio 5 delle linee di comunicazione ed 
orientandosi verso la realizzazione di voli executive, di aerotaxi e privati. 
 
IL CONS. SIG. REY: Osserva che la discussione è andata fuori tema. 
Ricorda le richieste dell'ordine del giorno che in pratica invita ad un'intesa per mantenere 
l'importanza dell'aeroporto di Malpensa, ciò per favorire lo sviluppo di tutto il nord del Paese. 
Sostiene che il nord Italia è carente di infrastrutture, anche quelle legate all'aeroporto di 
Malpensa. 
Si sofferma sul sistema aeroportuale del Piemonte e della Lombardia sui relativi scali 
aeroportuali e sullo sfruttamento degli stessi. 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO:  Ricorda al Consigliere sig. Rey che ha a 
disposizione cinque minuti per l'intervento. 
 
IL CONS. SIG. REY: Sostine che a norma di Regolamento ha diritto a parlare per dieci 
minuti. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Afferma che ai sensi dell'art. 56 del Regolamento il 
Consigliere sig. Rey ha diritto di intervenire per dieci minuti. 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO:  Precisa che trattandosi della discussione di una 
mozione, come gli ha comunicato la Presidente, il Consigliere sig. Rey ha diritto a cinque 
minuti per la replica. Chiede al sig. Segretario di fornire i necessari chiarimenti. 
 
IL SIG. SEGRETARIO:  Spiega che se si stesse discutendo una mozione il Consigliere sig. 
Rey avrebbe diritto a replicare per cinque minuti, ma trattandosi di un ordine del giorno ha 
diritto ad intervenire per dieci minuti. 



 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO:  Si scusa, ma sottolinea che gli era stato riferito 
che il documento in discussione era una mozione. 
Invita il Consigliere sig. Rey a proseguire con l'intervento. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Chiarisce che il Consigliere sig. Rey stava intervenendo 
all'interno del dibattito in rappresentanza del suo gruppo, quindi avrebbe comunque avuto 
diritto a dieci minuti.  
 
IL CONS. SIG. REY: Ritorna sullo sviluppo degli aeroporti lombardi ed in particolare di 
Orio Al Serio. 
Ritiene che, se Malpensa manterrà la sua importanza, i voli a basso costo saranno scaricati 
verso altri aeroporti e, vista la saturazione dell'aeroporto di Bergamo e la posizione comoda 
per la zona nord occidentale dell'aeroporto di Biella-Cerrione, si potrebbe ipotizzare 
un'opportunità di sviluppo per quest'ultimo. 
Si sofferma sui costi previsti dall'attuale piano per il rilancio dell'aeroporto di Biella-Cerrione 
e sull'interesse di Air France di penalizzare l'aeroporto di Milano-Malpensa a favore 
dell'aeroporto di Parigi. 
Invita ad approvare l'ordine del giorno che non ha carattere politico ma quello di puntare allo 
sviluppo del territorio. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Rileva che l'ordine del giorno è stato sottoscritto da molti 
Consiglieri della maggioranza. 
Sottolinea che il documento è importante per sostenere lo sviluppo economico e del trasporto 
in generale di tutto il nord del Paese e quindi anche del territorio Biellese. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Invita a sganciare il futuro di Alitalia, sul quale si sofferma, dal 
dibattito sull'ordine del giorno che è volto a sostenere lo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa 
che è strategico per l'economia italiana. 
Invita le autonomie locali ad adoperarsi affinché il territorio Biellese possa usufruire di 
comodi collegamenti con gli aeroporti di Malpensa e Caselle. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dell'Ulivo per il Partito Democratico. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ringrazia il Consigliere sig. Rey per avere presentato 
quest'ordine del giorno. 
Ritiene che, vista la nobiltà dell'argomento, il documento avrebbe dovuto essere discusso già 
la scorsa seduta del Consiglio Comunale come era stato deciso. Per questo motivo annuncia 
che non parteciperà al voto. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO':  Ribadisce le richieste dell'ordine del giorno. 
Esprime soddisfazione per la dichiarazione di voto del Consigliere sig. Valenti. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. CARDINALE:  Si sofferma brevemente sulla situazione di Alitalia e sulle 
problematiche legate al futuro dell'aeroporto di Biella-Cerrione. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo Per una Cittadinanza Attiva. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Ricorda che il suo gruppo ha sottoscritto l'ordine del giorno 
condividendone il dispositivo, ma ribadisce che gli interventi del Consigliere sig. Rey si sono 
discostati dallo spirito dell'ordine del giorno assumendo posizioni anche polemiche e 
comunque non condivisibili. 
Rimarca l'importanza dello sviluppo dell'aeroporto di Malpensa per favorire l'economia del 
nord Italia e quindi anche del territorio Biellese. 



Auspica che, anche se Malpensa non sarà più un aeroporto hub, vengano comunque 
incentivati i collegamenti internazionali. 
Si sofferma brevemente sulle offerte presentate per la cessione di Alitalia esprimendo un suo 
parere sulle stesse. 
Annuncia che il gruppo del Partito Socialista farà prevalere il contenuto dell'ordine del giorno 
e gli interessi del territorio rispetto al tenore del dibattito ed esprimerà voto favorevole. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO:  Annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza 
Nazionale. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Rileva che, al di là della diversificazione delle posizioni 
politiche emerse nel dibattito, l'impegno ed il buon senso dei Consiglieri e dei Capigruppo sta 
portando ad un ampio voto favorevole dell'ordine del giorno, che ha lo scopo di promuovere 
lo sviluppo e gli interessi del territorio. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Ricorda che era in discussione anche una sua interrogazione. 
Chiede una risposta da parte della Giunta. 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO:  Chiede se c'è una risposta all'interrogazione 
presentata dal Consigliere sig. Stroscio. 
Prende atto dell'assenza dell'Assessore competente e comunica che il Consigliere riceverà 
risposta scritta. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Dichiara di non avere nulla in contrario nel ricevere risposta 
scritta purché gli venga fornita in tempi brevi. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Precisa che l'Assessore competente sig. Canuto 
risponderà entro 20 giorni. 
 
 
Si da atto che non partecipano alla votazione i Consiglieri sigg.ri Pietrobon e Vaglio; 
 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 
Con voti favorevoli n. 32, contrari n. /, astenuti n. 1, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Iacobelli, Giachino  e  Quaregna, approva il suddetto ordine del giorno. 
 
 

 


